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Descrizione
Apparecchiatura completamente automatica per il
cambio dell'olio ATF nei cambi automatici, dotata di
tecnologia di comando di ultima generazione.
Comando intuitivo grazie a una guida menu
autoesplicativa e di facile uso. Apparecchiatura
universale, compatibile con tutte le marche di veicoli.
Dopo l'impiego del programma di pulizia integrato
viene garantito un alto grado di funzionalità anche per
i cambi molto sporchi. La straordinaria precisione
nella sostituzione del liquido è resa possibile con due
bilance indipendenti. Con una banca dati gratuita
integrata è possibile richiamare i dati sulla quantità di
riempimento totale, sul tipo di olio del cambio
automatico e sulla densità, nonché sulle coppie di
serraggio della coppa dell'olio e delle viti di scarico e
di controllo dei costruttori e del tipo di veicoli e del
tipo di motore. La documentazione dei dati avviene
tramite una stampante integrata. Comprende i
seguenti accessori: Kit di adattamento Gear Tronic
Standard 01 (N. art. 29021).

Settori di utilizzo
Per tutti i cambi automatici con convertitore di coppia
e a variazione continua e per i cambi a doppia frizione.
Concepito appositamente per la sostituzione
professionale del liquido del cambio. Consente di
effettuare la sostituzione con modalità radiatore e
astina del livello, inclusa pulizia.

Avvertenza
Capacità serbatoio: 25 litri
Capacità additivo: 0,5 litri
Potenza pompa: 10 l/min
Dimensioni esterne: 1020 x 750 x 650 mm (Alt. x
Largh. x Prof.)
Peso: 65 kg

Utilizzo
Ulteriori informazioni sull'apparecchiatura e il suo uso
sono disponibili nelle istruzioni per l'uso o nel video
applicativo.

Contenuto delle confezione
1 pz Scatola
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Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

